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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
UFFICIO II
Ordinamenti scolastici-. Parità scolastica. Prove INVALSI e Relazioni con altri Enti – Formazione
Personale Scuola presso l'USR di Catanzaro

Ai Dirigenti scolastici delle scuole del I
ciclo di istruzione della Calabria
e p.c. Al Direttore Generale per gli
Ordinamenti del MIUR
Al Comitato Scientifico Nazionale
Indicazioni 2012
Allo Staff Regionale Calabria
Indicazioni 2012
LORO SEDI
Al Sito web

Oggetto: Quinto Seminario Nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 2012- “Le competenze tra
apprendimento, misurazione e certificazione: la parola alle scuole”. - Pizzo Calabro (VV),
29/30 settembre 2015.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, unitamente alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti del MIUR, nell'ambito delle misure di accompagnamento alla diffusione delle
Indicazioni nazionali 2012, di cui alle CC.MM. 22/2013 e 49/2014 ed alla luce della C.M. n. 3 del
13/02/2015, sta organizzando un Seminario Nazionale dal titolo “Le competenze tra
apprendimento, misurazione e certificazione: la parola alle scuole” (vedasi pre-programma
allegato 1), rivolto ai Dirigenti scolastici e ai Docenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.
Il Seminario intende rappresentare un’occasione di riflessione/condivisione di esperienze e
di lavoro sulle Indicazioni 2012, per approdare ad alcune meta-riflessioni su quello che si è fatto e
su quello che manca, per dare senso a quanto già fatto riguardo alla misurazione ed alla
certificazione delle competenze nel primo ciclo.
La necessità di orientare il dibattito e di porre la giusta attenzione verso la questione della
certificazione e quindi dello “zoccolo comune” di conoscenze e competenze deriva dalla
convinzione che nelle scuole non è più sufficiente trasmettere conoscenze, ma bisogna assicurare ad
alunni e studenti conoscenze abbinate a competenze.
Questo quinto Seminario Nazionale intende, dunque, porsi in continuità con i precedenti
Seminari già realizzati (Abano Terme, San Benedetto del Tronto, Bologna, Rovereto), ma al
contempo vuole essere punto di partenza per ulteriori approfondimenti e per arricchire la pista di
lavoro attivata, dalla rubricata C.M. n. 3/2015, sul tema della certificazione delle competenze
attraverso un’indagine desk e field mirata ad evidenziare il valore aggiunto generato dalle singole
scuole in termini di acquisizione, sviluppo e messa in trasparenza delle competenze chiave
all’interno dei curricoli.
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Pertanto, considerato che il “viaggio” nel mondo delle competenze parte dalla situazione
attuale delle nostre scuole, che vede Dirigenti scolastici e docenti impegnati nell’accertamento e
nella certificazione delle competenze, diviene necessario approfondire alcuni aspetti relativi alle
dimensioni che possono essere oggetto di assessment e di misurazione delle competenze al fine di
poter cogliere i tratti distintivi della certificazione rispetto alla valutazione (attestazione di risultati,
che possono però non avere riscontro nel tempo).
Il predetto seminario si terrà a Pizzo Calabro (VV) dal 29 al 30 settembre 2015. Le spese di
soggiorno saranno a carico dell’organizzazione del Seminario, mentre le spese di viaggio
resteranno a carico dei singoli partecipanti. L’Istituto Comprensivo “III Circolo De Amicis” di
Vibo Valentia curerà la logistica del Seminario per conto di questo Ufficio, utilizzando appositi
fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Centrale.
E’ prevista la partecipazione di 200 operatori scolastici, con una quota di 70 partecipanti
provenienti dalle 5 province della Calabria e 130 partecipanti, provenienti dalle altre regioni,
distribuiti secondo un criterio di rappresentatività territoriale.
In merito alla composizione della delegazione della nostra regione si precisa che è
consentito presentare la propria candidatura a quelle scuole del primo ciclo della regione Calabria
che abbiano posto in essere lavori relativi alla costruzione di un curricolo centrato sulle
competenze, con una particolare attenzione alla qualità degli ambienti di apprendimento e ad una
attività didattica progettata in funzione delle competenze e della loro certificazione, in una logica di
progressione verticale degli apprendimenti.
Pertanto, si invitano i DD.SS a candidare le proprie scuole solo nel caso siano soddisfatti i
seguenti requisiti di accesso:

Rete di scuole (o anche singola scuola appartenente ad una rete) che, ai sensi
delle CC.MM. 22/2013 e/o 49/2014, abbia ottenuto apposito finanziamento per
svolgere attività di formazione e di ricerca all’interno delle misure di
accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012;

Scuole che abbiano aderito all’adozione sperimentale dei nuovi modelli
nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di
istruzione ai sensi della CM n. 3 del 16/02/2015;

Scuole che in autonomia abbiano svolto iniziative di ricerca caratterizzate
dalla riflessione e dall'approfondimento sperimentale degli elementi innovativi delle
Indicazioni 2012, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Promuovere le competenze digitali a scuola.
- Identità e differenze di genere nel curricolo.
- Indicatori per le competenze di cittadinanza.
- Certificare le competenze degli alunni diversamente abili.
- Competenza, successo formativo e contrasto alla dispersione.
- Quali ambienti di apprendimento per promuovere le competenze.
- Unitarietà e continuità nel curricolo 3-16.
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L’obiettivo è quello di pervenire alla composizione della delegazione regionale nella quale
sia assicurata la presenza di operatori (dirigenti scolastici, docenti, coordinatori) impegnati in
esperienze di ricerca coerenti con lo sviluppo, la misurazione e la certificazione delle competenze.
Nell’allegato 2 sono indicati i contenuti dei workshop per i quali si chiede alle scuole di
segnalare le proprie candidature.
Nell’allegato 3 è descritta la composizione delle delegazioni regionali e provinciali (solo per
la regione Calabria).
Ogni scuola invierà allo scrivente ufficio entro e non oltre il 30 giugno 2015:
 L’allegato 5 – scheda informativa di presentazione di ciascuna esperienza che si
intende segnalare, per un massimo di una segnalazione a scuola.
Il suddetto allegato dovrà essere trasmesso esclusivamente via posta elettronica
ordinaria ai seguenti indirizzi:
dr.calabria.uff2@istruzione.it;
mariateresa.bello@istruzione.it.
Questo ufficio, avvalendosi dello staff regionale e di un eventuale comitato tecnicoscientifico, provvederà a selezionare le scuole partecipanti e ad equilibrare la disponibilità di
intervento ed i materiali ricevuti, seguendo il criterio di rappresentare il più possibile tutti gli ambiti
di riflessione e di offrire visibilità alle buone pratiche condotte nel territorio regionale. Le
esperienze più significative pervenute saranno oggetto di presentazione durante i workshop a cura
dei referenti o esposte in apposito spazio dedicato.
La struttura di contatto Lo Staff regionale sulle Indicazioni 2012 per la Calabria è a
disposizione per ogni contatto diretto con i referenti delle scuole:
- Ass.
Amm.vo
Mariateresa
Bello,
dr.calabria.uff2@istruzione.it;
,
mariateresa.bello@istruzione.it; Tel: 0961- 734488.
-

Coordinamento generale staff: Dirigente scolastico Maria Gabriella Greco,
mariagabriella.greco@gmail.com, Tel: 0984 21859 (IC Cosenza I Zumbini);
Dirigente scolastico Alberto Capria, albertocapria@gmail.com Tel: 0963/42121 (IC
III Circolo De Amicis di Vibo Valentia).

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

Allegati:
1. programma di massima
2. elenco workshop
3. quote regionali di partecipazione
5. scheda informativa di presentazione di ciascuna esperienza
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